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IT 1-2-3-4-5-6 

 

ST 2-3-4 

GEO 2-3 

MU 1-2 
AI 2-3 

MAT 
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TE 2-3 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

Gli alunni in difficoltà, svolgeranno attività semplificate e/o guidate  
dalle insegnanti. 

  
  
  
  

Compito 
unitario  

Acquisire consapevolezza dei mutamenti ambientali e personali ed 
esplicitarli graficamente e verbalmente attraverso produzioni di vario tipo 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca , approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale. 
 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta:schede strutturate e non, 
conversazioni, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse 
da  

utilizzare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche , favole, cartelloni murali, CD 
didattici,  Internet. 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio. 
 

Note 
 

 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Rispetto di sè, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
(CC-IT-AI-
GEO-CMS) 

Conversazioni  
 per   ricordare… 

Mutamenti stagionali. 
Festività e ricorrenze.  
(IT-AI- ING-ST-SC-ST-
MU-CC) 

Durata e 
strumenti di 
misurazione 
del tempo. 
(ST-TE-AI) 

Lessico ed 
espressioni 
per 
comunicare in 
contesti noti. 
(ING ) 

La nostra storia 
personale. 
(ST-IT-AI) 

Trasformazioni 
matematiche e 
geometriche. 
Operazioni con 
il cambio. 
Tabelle e grafici. 
(MAT) 

Analisi di testi 
di vario tipo. 
Le parti 
variabili del 
discorso. 
(IT-AI) 
 

Il tempo 
trasforma… 

 

Gli ambienti. 
Trasformazioni 
naturali e 
antropiche. 

(GEO-SC) 



 

Seconda 

parte   
TITOLO  dell’U.A.                “ Il tempo…e i cambiamenti” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 
- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

 

 
Situazione problematica di partenza: La curiosità manifestata dagli alunni, a proposito dei 
cambiamenti che avvengono in natura o ad opera di agenti esterni, ha sollecitato la conversazione, 
avviata attraverso la formulazione delle seguenti domande: - Che cosa osservate intorno a voi ? Cosa 
notate guardando queste immagini? Se le confrontate con quelle che si riferiscono al passato, che cosa 
emerge? Come mai sono avvenuti questi cambiamenti? Sono avvenuti da sé o sono dovuti a degli 
interventi esterni, oppure a seguito di alcune azioni che li hanno causati? 
 
Strategia metodologica: - A partire dalla osservazione della realtà e dalla riflessione su esperienze 
vissute, gli alunni sono stati guidati a riconoscere le principali trasformazioni che avvengono in natura, 
evidenziando i cambiamenti ed esprimendo considerazioni attraverso il confronto con il passato. 
 
Attività: -  Osservazione attenta della realtà e di immagini; conversazioni aventi come oggetto le 
trasformazioni stagionali, eseguite apportando il proprio contributo, che via via è stato arricchito, 
utilizzando anche le informazioni e gli spunti ricavati dai testi letti o ascoltati; esposizione orale delle 
conoscenze in proprio possesso; racconto di esperienze personali; costruzione di idee condivise 
attraverso il confronto; lettura e memorizzazione di semplici testi poetici, cogliendone il senso globale 
e individuando le immagini descritte dal poeta; lettura e ascolto di descrizioni e racconti a tema. A 
partire dagli stimoli offerti dalle diverse tematiche prese in esame: festività e ricorrenze, celebrazione 
dell’Unità d’Italia, progetto Comenius, “L’acqua come fonte di vita”, … gli alunni hanno descritto 
personaggi, e narrato le principali sequenze dei fatti raccontati, rispettando la struttura del testo 
descrittivo e narrativo; stesura di componimenti eseguiti, partendo da uno schema per giungere al testo 
e viceversa. Giochi di parole. Riconoscimento delle principali convenzioni ortografiche e delle 
strutture morfologiche e sintattiche della lingua. Arricchimento lessicale. Lettura e produzione di 
immagini per descrivere e raccontare. I cambiamenti e le trasformazioni nel tempo che passa: la 
successione la contemporaneità e i  rapporti di causa- effetto. Ricerca di tracce come segni del passato. 
Ing: Ascolto, riconoscimento e produzione dei suoni e dei ritmi della lingua inglese, con particolare 
riferimento, a brevi storie e semplici istruzioni; ascolto, comprensione e acquisizione del nuovo lessico 
relativo agli argomenti affrontati; consolidamento dei vocaboli precedentemente acquisiti, attraverso 
attività  multisensoriali; presentazione e interiorizzazione del lessico inerente alle principali feste e 
ricorrenze: Valentin’s day, Carnevale, Pasqua… e memorizzazione di espressioni augurali relative alle 
singole festività; ascolto e memorizzazione di espressioni indicanti le proprie  preferenze in materia di 
cibo e abbigliamento e di quelle relative alla collocazione degli oggetti nello spazio. 
Verifica  
Obiettivo principale del percorso è stato insegnare  ai bambini, in primis, le strutture spaziali e i 
concetti temporali che organizzano, regolano e trasformano la realtà che li circonda. Un ambiente di 
apprendimento, così organizzato, ha permesso che la singola realtà esperienziale dell’alunno, si 
intrinsechi con le conoscenze e le abilità acquisite e si adoperi per lo sviluppo di nuove competenze. In 
questa prospettiva, la conversazione è stata una strategia didattica, ampiamente valorizzata, sia come 
occasione per raccogliere conoscenze dei bambini all’inizio di un percorso, sia come momento di 
condivisione per la generalizzazione e la sintesi finale. Tutte le attività, così presentate, hanno 
stimolato interesse e curiosità e hanno contribuito alla creazione di differenti codici espressivi e 
ampliato le conoscenze linguistiche, seppur in stretto rapporto alle proprie potenzialità individuali e 
alle competenze pregresse. 
 Le alunne Z e J hanno conseguito risultati non adeguati alla classe di appartenenza. I continui 
interventi differenziati e nei contenuti e nelle strategie sono risultati vani,nel primo caso  per la scarsa 
capacità di concentrazione e di memorizzazione, nel secondo caso, per le saltuarie e frequenti assenze.   
 A conclusione  dell’unità di apprendimento, oltre che alla luce degli esiti delle verifiche somministrate 
in itinere, tutti  gli alunni, ad eccezione dei casi sopra citati,  hanno raggiunto i seguenti  traguardi  per 
lo sviluppo delle competenze: 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente e riferisce un pensiero o un 
testo letto o ascoltato rispettando l’ordine cronologico e logico. 

- Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 
- Riconosce le principali strutture linguistiche. 
- Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 



 

- Comprende, organizza e usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra diversi 
modi di vivere. 

- Collabora alla realizzazione di attività collettive, riconoscendo l’utilità dell’apprendimento 
comune. 

- Scrive semplici testi. 
- Utilizza la voce e il corpo per realizzare canti,  drammatizzazioni e canti corali. 
- Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 
- Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a concrete. 
- Legge e  comprende semplici messaggi. 
- Interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Sansonetti Mariateresa classe 2° B –plesso D.Orione                             

 
 


